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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1276

NUM. SETT 400 / STM

DEL 30/10/2019 

OGGETTO:  FORNITURA DI UN BOLLITORE E DI UNA CALDAIA A

GAS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI . -  (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs

50/2016)  -  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  DAL

CAT  SARDEGNA.  IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  DITTA

TERMOCLIMA DI GIAN MARIO CONTENE.CIG. ZA42A3222C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Determinazione di questo Settore nr. 384 del 21.10.2019, con la quale è stata indetta

gara tramite CAT SARDEGNA, per l'acquisto di un bollitore e di una caldaia a gas per la produzione di

acqua calda a servizio degli impianti sportivi;

RILEVATO che alla procedura sono state invitata nr. 3 ditte iscritte al Cat Sardegna;

ACCERTATO che, in data 25/10/2019, si è proceduto all'espletamento della gara elettronica sul sistema

informatico della RAS Sardegna CAT, da cui risulta aggiudicatario e unico partecipante la ditta Termoclima

di Gian Mario Contene, con sede a ITTIRI, P.iva 02550300905, come si evince dal verbale di gara allegato

alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che dal suddetto verbale risulta che il prezzo offerto ammonta ad € 2.280,00 più iva al 22%;

DATO ATTO che,  sulla  base  di  quanto specificato  nelle   Linee  Guida dell'ANAC,  si  è  ritenuto  di

invitare tre ditte tra cui la ditta aggiudicataria, in considerazione del fatto che la ditta ha espletato diverse

forniture sempre in modo puntuale e molto soddisfacente,  garantendo una esecuzione a regola d'arte dei

procedimenti ed il rispetto delle tempistiche previste;

RAVVISATA altresì l’opportunità di procedere al conferimento della fornitura alla ditta Termoclima di

Gian Mario Contene;

DATO ATTO che  l’offerta  economica  da  parte  della  citata  ditta  risulta  vantaggiosa  e  congrua  alla

fornitura richiesta;

VISTI:

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;



 l’art.  32 comma 2 del D. Lgs.  50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte;

RAVVISATO che  occorre  procedere  ad  approvare  il  verbale  in  trattazione  e  ad  assumere  formale

impegno di spesa a favore della ditta Termoclima di Gian Mario Contene;

DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D.Lgs

118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,  fin dall’avvio,  la relativa

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato

nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente

perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.”;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 183, c.3 D. Lgs. 267/2000, “Durante la gestione possono anche

essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali

entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e

costituiscono  economia  della  previsione  di  bilancio  alla  quale  erano  riferiti,  concorrendo  alla

determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186”;

VERIFICATA la regolarità Contributiva INPS della ditta in questione;

RAVVISATO che occorre procedere ad affidare la fornitura di cui al presente provvedimento alla ditta

Termoclima di Gian Mario Contene, con sede a ITTIRI, P.iva 02550300905, per l'importo complessivo di €.

2.280,00 più iva al 22% , complessivamente € 2.781,60;

DATO ATTO CHE con  la  determinazione  n.  384  del  21/10/2019 si  è  provveduto  a  prenotare  sul

Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019  la somma necessaria all'avvio della gara di che trattasi e

che, pertanto la complessiva somma di € 2.781,60 deve essere impegnata a favore della ditta Termoclima  a

valere su tale prenotazione di spesa;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla nota di

aggiornamento del Documento unico di programmazione;

• la  deliberazione  G.C.  n.  88  del  03/06/2019  di  approvazione  dell'aggiornamento  del  PEG  per  il

triennio 2019/2021;



VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie

dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di

settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE il verbale elaborato dal CAT SARDEGNA relativo alla gara per l'Affidamento della

fornitura  incarico “di un bollitore e di una caldaia a gas per la produzione di acqua calda a servizio degli

impianti sportivi" e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI PROCEDERE,  per  le  motivazioni  riportate  in premessa,  all’affidamento della  fornitura  “di  un

bollitore e di una caldaia a gas per la produzione di acqua calda a servizio degli impianti sportivi” - CIG:

ZA42A3222C, mediante affidamento diretto, in applicazione del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n.

50/2016  e  s.m.i.,  a  favore  della  ditta  Termoclima  di  Gian  Mario  Contene,  con  sede  a  ITTIRI,  P.iva

02550300905;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, a favore della predetta ditta sul Bilancio di

Previsione finanziario 2019, a valere sulla prenotazione 43696 registrata sul Cap. PEG 06012.02.1811, la

somma di € 2.781,60 iva compresa al 22%;

DI DICHIARARE ECONOMIA di gara la complessiva somma di € 146,40 di cui alla prenotazione n.

43696 annualità 2019, registrate sul Cap. PEG 06012.02.1811 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-

2021;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Sig/ra: Peppino Orani, dipendente  comunale  presso  il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:



Albo Pretorio Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 30/10/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


